
Seminari 2014 
 

INSEGNARE A PENSARE AL FUTURO E AL LAVORO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO  
Padova, 11 aprile (9.30-18.00)  

I più recenti modelli di orientamento propongono anche 
attività precoci da realizzarsi nelle scuole dell’obbligo 
prevedendo il massiccio coinvolgimento dei contesti 
familiari, scolastici e comunitari. Il seminario si propone di 
presentare le caratteristiche proprie della career education e 
alcune buone pratiche di orientamento formativo già 
ampiamente sperimentate nella scuola dell'obbligo. 
Il seminario si rivolge a quei professionisti della scuola e 
dell’orientamento che sono interessati a programmare in 
un’ottica preventiva azioni educative precoci di sviluppo di 
competenze associate alla rappresentazione del futuro, alla 

tematica del lavoro e della progettazione professionale. Saranno presentati strumenti di analisi ed 
esempi di attività utilizzabili per approfondire precocemente la rappresentazione del mondo del 
lavoro, facilitare la curiosità e l’esplorazione professionale e un costruttivo orientamento verso il 
futuro. Ad ogni iscritto sarà fornito il materiale necessario per garantirne la partecipazione attiva e 
sarà offerta la possibilità di collaborare a progetti di ricerca e a sperimentazioni del Laboratorio di 
Ricerca e Intervento per l’Orientamento alle Scelte. 
In considerazione del limitato numero di posti disponibili si consiglia di far pervenire alla segreteria 
del Larios quanto prima la scheda di iscrizione debitamente compilata.  
Docenti: Sandro M. Sodano (University at Buffalo–SUNY, NY, USA), Lea Ferrari, Maria Cristina 
Ginevra, Laura Nota, Sara Santilli, Teresa Maria Sgaramella, Salvatore Soresi, FISPPA, Laboratorio 
Larios e Centro di Ateneo di Servizi e Ricerca per la Disabilità, la Riabilitazione e l’Integrazione 
(Università di Padova). 
Sede: aula 4S, Scuola di Psicologia, Via Venezia 12, 35131 Padova  

 
IL COUNSELLING DEL FUTURO 

Padova, 23 maggio (9.30-18.00)  
Le minacce e le sfide che i rapidi cambiamenti sociali e 
tecnologici stanno facendo registrare pongono ai 
professionisti del counselling la necessità di rivedere le 
loro usuali modalità di intervento. In epoche di crisi 
come quella che stiamo attraversando chi si occupa di 
counselling deve fare più frequentemente riferimento 
a nuovi e diversi costrutti quali, ad esempio, quelli 
della speranza, dell’ottimismo, del coraggio, della 
resilienza e dell’adaptability.  
Nel corso del seminario saranno presentati strumenti 
di analisi e valutazione dei costrutti di cui sopra e saranno forniti esempi di attività di counselling 
finalizzati al ridimensionamento dei problemi e dei disagi dei clienti.  
Ad ogni iscritto sarà fornito il materiale necessario per garantirne la partecipazione attiva e sarà 
offerta la possibilità di collaborare a progetti di ricerca e a sperimentazioni del Laboratorio di Ricerca 
e Intervento per l’Orientamento alle Scelte. 
Il seminario si rivolge a quei professionisti professionisti del counselling e delle relazioni di aiuto 
interessati a riflettere su procedure e modalità di intervento che tengano conto del dibattito in corso 
sulle questioni del counselling. 



Si invitano i professionisti dell’orientamento e del counselling interessati a far pervenire alla 
segreteria del Larios quanto prima la scheda di iscrizione debitamente compilata.  
Docenti: Pamela Eddy, Spencer Niles (School of Education, Williamsburg, VA, USA), Sandro M. 
Sodano (University at Buffalo–SUNY, NY, USA), Lea Ferrari, Maria Cristina Ginevra, Laura Nota, Sara 
Santilli, Teresa Maria Sgaramella, Salvatore Soresi, FISPPA, Laboratorio Larios e Centro di Ateneo di 
Servizi e Ricerca per la Disabilità, la Riabilitazione e l’Integrazione (Università di Padova). 
Sede: aula 3L, Scuola di Psicologia, Via Venezia 12, 35131 Padova  

 
DIVERSITÀ E DISABILITÀ AL LAVORO  

Padova, 3 ottobre (9.30-18.00)  
In epoche di crisi socioeconomiche le persone con menomazioni 
sperimentano difficoltà aggiuntive a proposito della loro 
realizzazione professionale. Tutto questo riduce anche i livelli di 
soddisfazione che queste stesse persone possono sperimentare a 
proposito della qualità della loro esistenza. Il seminario si 
propone di approfondire e analizzare i temi dell’orientamento e 
dell’inserimento lavorativo alla luce del modello del Life Design 
recentemente proposto dal gruppo coordinato da Mark Savickas 
della Northeast Ohio Medical University.  
In particolare nel corso del seminario saranno presentati 

strumenti qualitativi e qualitativi di analisi e valutazione della prontezza professionale, della 
prospettiva temporale, e dell’adaptability che si sono dimostrate in grado di fornire supporto 
significativi alla scelta e alla progettazione professionale di persone con e senza menomazione.  
Ad ogni iscritto sarà fornito il materiale necessario per garantirne la partecipazione attiva e sarà 
offerta la possibilità di collaborare a progetti di ricerca e a sperimentazioni del Laboratorio di Ricerca 
e Intervento per l’Orientamento alle Scelte e del Centro di Ateneo di Servizi e Ricerca per la 
Disabilità, la Riabilitazione e l’Integrazione. 
Si invitano i professionisti dell’orientamento, dell’inclusione lavorativa e sociale interessati a far 
pervenire alla segreteria del Laboratorio Larios quanto prima la scheda di iscrizione debitamente 
compilata.  
Docenti: Lea Ferrari, Maria Cristina Ginevra, Laura Nota, Teresa Maria Sgaramella, Sara Santilli, 
Salvatore Soresi, FISPPA, Laboratorio Larios e Centro di Ateneo di Servizi e Ricerca per la Disabilità, la 
Riabilitazione e l’Integrazione (Università di Padova). 
Sede: aula 2D, Scuola di Psicologia, Via Venezia 12, 35131 Padova  

 
SEMINARI IN PROGRAMMAZIONE  
Strumenti per l'analisi e la valutazione dell'integrazione scolastica  
Procedure narrative nel career counselling  
Nuovi strumenti per l’orientamento e la valutazione della sua efficacia  
Buone pratiche per l’inclusione scolastica  
Modalità di partecipazione  
Si prega di inviare al Laboratorio Larios (larios@unipd.it) la scheda di iscrizione.  
Quota di iscrizione per un seminario: € 25,00 da versarsi tramite bonifico bancario intestato alla SIO 
(Società Italiana per l’Orientamento).  
IBAN: IT 95 G 01030 12150 00000 4068358  
Per i soci SIO, aderenti ed ordinari, in regola con il versamento della quota associativa 2014, la 
partecipazione ai seminari è gratuita 


